COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE
ORDINANZA
N. 113 DEL 20/12/2018
OGGETTO:
VIETATO FAR ESPLODERE PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI
PIROTECNICI IN GENERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DEI
FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2018/2019.
IL SINDACO
Premesso che:
 durante le feste di fine anno e nelle giornate precedenti si lanciano petardi, “botti” e artifizi
pirotecnici di vari genere che provocano spesso infortuni, anche di grave entità alle persone;
 esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur
sempre di materiali esplodenti potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne
venisse fortuitamente colpito;
 il pericolo sia pure in misura minore sussiste anche per quei prodotti che limitano a produrre un
effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi
affollati o siano utilizzati da bambini;
 l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e
mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e di lamentele da parte della cittadinanza,
soprattutto dell’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni
minime di utilizzo anche in presenza di bambini e che tali comportamenti anno provocato
proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdittivi;
Vista la nota ANCITEL del 28 novembre 2014 prot. 263/SIPRICS/ARga-14, a firma del Segretario
Generale inviata a tutti i Sindaci dei comuni italiani, in cui si sottolinea “l’opportunità di prevedere
divieti o limitazioni all’impiego di artifizi di divertimento”;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende sostenere un attività di prevenzione a tutela
dell’incolumità pubblica, promuovendo la sicurezza urbana e la salvaguardia del patrimonio pubblico,
nella protezione degli animali e della quiete in ambito urbano, intendendo appellarsi soprattutto al senso
di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;
Constatata la necessità di adottare idonee misura, capaci di aumentare nei cittadini la percezione di
sicurezza e il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e
controllo del territorio e di regolamentare e limitare l’uso dei botti artifizi pirotecnici sul territorio
comunale;
Visto il R.D. 773/1931 e smi;
Visto il D.Lgs 31/03/1998, n. 114;
Vista la Legge Regionale 02.02.2010, n. 6;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli
pirotecnici in genere in occasione delle festività natalizie 2018 e dei festeggiamenti del Capodanno
2019:
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AVVERTE
I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis
del Decreto Legge 18/08/2000, n. 267.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca
degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare
degli stessi, secondo le norme di cui agli artt.13 e 20 della Legge 689/1981.
Qualora il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla
competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p..
DISPONE
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Web e nei
luoghi pubblici e trasmessa al Prefetto di Varese, al Comando Stazione Carabinieri di Angera ed alla
Polizia Locale di Ispra, sarà valida dalla data di emissione e fino al 6 gennaio 2019.
Le forze dell’Ordine sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso alla presente Ordinanza, è
ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni al TAR competente ai sensi della D.Lgs. n. 104 del
02.07.2010 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Il Responsabile dell’area
Firmato digitalmente
F.to:DE SANTIS MELISSA
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